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Un dibatliio su »Sindacato moderno- 'Contro la repressione e in risposta alle provocazioni fasciste 

Gli sbocchi 
politici 

delle lotte 
contrattuali 
Come intende la sinistra affrontare la contrad-
dizione fra il movimento e la situazione politica? 
All'interrogativo posto dalla rivista della FIOM ri-
spondono Emilio Gabaglio, Pietro Ingrao, Livio La

bor, Giacomo Mancini, OarioValori 

Come intendono Ie forze di 
smistia affrontare la contrad 
dizione fra le spinte del movi 
mento e la situazione politica*' 
• Sindacato moderno» la run 
sta nazionale della FIOM ha 
pioposto questo interrogate o al 
presidente na/ionale delle ACLI 
Emiho Gabaglio a Pietro [n 
grao del la dneziono del PCI al 
presidente dell ACPOI LIVID l a 
bor al vice segretano del PS1 
Giacomo Mancini a Dario Va 
Ion vice segretano del PSIUP 
Eccone in sintesi le nsposte 

EMILIO GABAGLIO - Alle 
vittorie ottenute ncila baltagha 
per 1 contraUi dal movimento 
operaio si contrappone d altro 
canto 1 c involuzione della poll 
tica delle nforme e della formu 
la di governo che con essa 
fece corpo fin dall inizio degli 
anni 60 » E percid che rag 
giunti gli obiettivi nvendicati 
vi ! azione delle forze popolan 
e del lavoraton punta ora « ad 
un mutamenrc degli equihbn di 
potere > ad una politica delle 
nforme «fatta sul seno » e in 
nestata In una strategia nuova 
che veda fi potere politico de 
mocratico alia testa della vita 
economica nazionale Per Tar 
cid occorre « approfondixe II si 
gmficato profondo che emerge 
dalla realta delle lotte operaie 
ed estraendo da esso la 'stra 
tegia alternative del movimen 
to dei lavoratori» 

Questa strategia alternativa 
deve costruirsi dal basso nel 
movimento e partendo da esso 
e deve tradursi concretamente 
nella assimzione di un < ruolo 
di contropotere » reale da parte 
del movimento operaio 

PIETRO INGRAO - O a le 
forze che stanno in questi gior 
ni tentando di nmettere in pie 
di i] quadnpartito vl sono grup 
pi dc e socialist! che < riten 
Bono che gli opera! con le lot 
te d autunno hanno avuto 
' molto' , forse troppo e che si 
dratta ora di rlcostruire uno 
schieramento e una politics che 
tranquillizzi i padroni e consen 
ta di ' controllare ' la spinta 
del Paese l megho intenzionati 
dicono che tutto cid e neces&ano 
per evftare un ngurgito reazio-
nano e un attacco alle ishtu 
zioni repubbheane * La pnma 
risposta della sinistra sta dun 
que nell arrestare il contrattac 
co reazionano con lo sviluppo 
del movimento ma non di un 
generics] e qualsiasi movinvnto 

« La difficolta che sta dinan 
zi alia sinistra e quella di co 
struire movimenti per nforme 
srrutturah che consoltdino cfli 
strumenti di intervento e di po 
tere conquistati dalla classe 
operaia e facciano pesare nello 
scontro con le forze conserva 
trici altre "potenze ' orgamz 
7ate > i contadini le donne gli 
intellettualt i tecnici tl conte 
nuto di questi movimenti di ri 
forma e seatunto dalle lotte si 
tratta ad esempio del potere 
di intervento dei sindacati nel 
reclutamento e nella Formazione 
della forza lavoro della trasfor-
mazione delle campagne "ome 
punto quahficante di un diverso 
tipo di sviluppo e di mdiistna 
bzza7lnne dello <sviluppo di nno 
vi consumi sociali fra cui la 
casa mtesa appunto iome SPT 
inzio sociale e cosl via 

* Tl raggiungimento di obietti 
vl parziall In tali direzioni cer 
tamente non e aneora la vittoria 
di una linea organica di sini 
stra ma permette di spezza-e 
il piano stabilizzatore di con 
quistare altre posizroni avanzate 
nello scontro e di approfondire 
la crlsl de 1 interclassismo e *lel 
nformismo cotmolgendn 'ncl'a 
pratica ' forze oscillant) sele 
zionandole e facendole mi t u n 
r e » Natural men te la cres ita 
di questi movimenti di nforma 
ha blsogno — per assumere un 
*alore politico generale — di 
essere collocata «In un diacor o 
comune della sinistra, in una 

defimzione strategica, e i jnque 
nella maturaziDne evidente di 
Lno schieramento al terna.no 
capace di espr mere una nuovi 
d i ezione di governo » I a n 
stru ttura zione comune d= B SI 

istra non nguarda solo i pa-
titi ma nceverebbe ad r-,om 
pio un impu'so decisi o dalla 
neostituzione dell unita 

LIVIO LABOR - C necessa 
na una strategia coerente delle 
vane lstituzioni del movimento 
operaio che tenda da una parte 
alia prosecuzione articolata del 
la lotta dall altra ad ottenere 
«interventi di politica economi 
ca che garantiscano 1 effettiva 
porta ta della redistnbuzione del 
reddito strappata nei contrat 
ti » Ma per aver presa n que 
sta direzione tl movimento de 
ve darsi strumenti articolati per 
trovare una saldatura con le 
forze della sinistra politica Si 
tralta dunque in pnmo luogo 
di un « recupero della pohticita 
autonoma dell azione sindacale e 
dello stesso sindacato * e quin 
di del trasfenmento della forza 
e della volonta unitana del mo 
vimento nelle strutture del sin 
dacato c L unita sindacale qui 
e subj to, a caldo come ncono 
scimento da parte del sindacato 
della volonta unitana dei lavo 
raton deve essere la prima ri 
sposta ' politica' e con ci6 
stesso, la piu significatna n 
sposta del movimento operaio 
all involuzione politica generale 
in atto dovuta alia assoluta ca 
renza di strategia comune da 
parte delle Forze politiche di 
sinistra » 

GIACOMO MANCINI - La 
risposta ai pencoh di involuzio 
ne dopo le vittonose lotte d au 
tunno deve consistere * nell af 
frontare alia radice i nodi strut 
turali che rendono instabile e 
fragile lo sviluppo > occupa 
zione e Mezzogiorno L occupa 
zione e infatti aneora diminuita 
dal '68 al "69 il flusso migra 
torio dal Sud al Nord si £ in 
tensificato nello stesso anno 
non essendo cresciuta nel Mez 
zogiorno 1 occupazlone industna 
le Rispondere a quest* proble 
ml con una restnzione della do-
manda sarebbe « assurdo e pe 
ricoloso» si tratta invece di 
dare alia politica anticiclica un 
carattere selettivo e di utili? 
zare la programma zione per 
modificare 1 onentamento dello 
sMluppo economico < Questo in 
dir ?zo nsponde ad una precisa 
\olonta politica dei socialist! 
consentire ai lavoraton m lotta 
una vittona reate impegnandosi 
ad evitare che in lpotesi la lie-
vitazione dei prezzi e la restri 
zione monetana > ne rendano 
vani i success! 

DARIO VALORI - Di fronte 
alia ncostituzione del quadn 
partito, col carattere dl t u n 
tentativo di restauraziane », che 
c si accoppia agli indinzzi re 
pressivi e alia manovra econo
mica padronale >, il primo do-
vere delle forze politiche che vo-
gliano affrontare le contraddi 
zioni fra le spinte de] movl 
mento e la silua/ione politica 
e di combattere contro la for 
md/ione ill tale co\erno 

Secondo obiettn o di lotta 1 
problemi «che r guardano la 
situa/ione del lavoratore e 
della sua famiglia nella so-
cieik (casa assistenza tra 
sporti scuola)» e gli indi 
ri?zi di politics economica In 
terzo luogo la battaglia contro 
la repressione come «momento 
della lotta di classe contra 1'av 
versario di classe che ad essa 
ncorre > per npristinare fuon 
della fabbnea I autontansmo 
che in fabbnea e stato battuto 

fnfme vi e tl problema del 
I'unita sindacale e politica Le 
condizionl per I'unita politica 
della sinistra come per quella 
sindacale non si attendono ma 
si creano e questa la lezione 
che e venuta dalle recenti lotte 

Sabato la protesta a Roma 
La C.d.L e Movimento studentesco 
hanno aderito alia manifestazione 

Promotori del corteo e del comizio i movimenti giovanili comunista, socialista, aclista, demo-
cristiano, socialproletario, i giuristt democratic i, i docenti subalterni - Invito a tutti i sindacati 
ad assicurare la partecipazione dei lavoratori - Decine e decine di adesioni - Un nuovo momento 

unitario dopo lo sciopero generale e I'assemblea di Anzio 

Da Bologna per gli asili-nido Ji 'XZZtiZ 5SZJTJX 
tana di geniton, educatrici e assistenti social) di Bologna che, a nome di un Comitato di agita 
zione, gli hanno consegnato gli original) dl Jna petlzlone sugli aslli nldo sotloscrilta da 25 
mi la cittadlni La petlzlone chlede II r| pristine dei tagli al bilancio comunale, riguardanti ap 
punto le spese per gll aslli nldo, e la rapida approvazlone del progetto di legge del sindacati 
che prevede la istltuilone in Italia di 2500 aslli-nido La delegazione (qui nella foto con Pertim) 
ha Incontrato anche II sottosegretarlo Sahzzoni e II vice presidente del Senato Gatto 

A Trenro 

«Occupazione 
aperta» 

della facoltd 
di sociologia 

per il 
presalario 

TRF 10 11 
E in corso una a <> ipa7 fi

ne apcrta B alia facolta di so 
ciolagia di Trento decisa dalla 
assemblea degl studenti in se 
gno di protesta contro la di 
scnminazione nell assegna/ione 
dei presalan Cartel li affissi 
all'mgresso della facolta e vo 
lantini ciclostilati d ffiisi in 
citta spiegano l motivi della 
protesta Delle MoO domande 
presentate per 1 assegno di stu 
dio solamente 7"i0 sono coper 
te dal fondo slanziato dal mi 
nistero della Pubblica Istruzio 
ne Si tratta di )!9 milion per 
1 Umversita -ent na stanzia 
mento fatlo pero sulla base di 
3000 iscntti del I9R9 e non dei 
5 500 di quest anno Pertanto 
solo 34 dei 2500 nuovi iscntti ot 
terranno il presalario Gli esclu 
si dovranno pagare a loro \o\ 
ta 50 mila lire per le tasse 
scolastiche 

«Questa non sara una lotta 
a breve termine — e detto nel 
comumcato dell assemblea — 
perche mette in discussione tut 
ta la politics scolast ca del go 
vemo e s i q lesto punto di 
fondamentale importanza dob 
biamo cercare una nuo\a uni 
ta di lotta e una struttura or 
gamzzata che supen 1 ainbito 
locale per una ripresa naziona 
le del mo\nmento » 

Impegno comune 

per il rin nova mento della Regione 

SARDEGNA; 
incontro tra 

le sinistre 
Dalla nostra re da zione 

CAGLIARI 11 
I contrast i e le polemicha 

tra l partita del centro suil 
s t ra , ora trasferitisi sul pia
no della nriartizaone degli a&-
sessoiat i fanno prevedere d i e 
la t rat tat iva si p ro t r a r ra piu 
del previst-o ne il presidente 
Abis e sicuro di nusc i re a 
pronunciare le dichiaraziom 
programmat iche nella prosst 
ma nunione del Consiglio re 
gionale, fissata per lunedl al 
le 12 

II compito affidatu al sena 
toie Agrimi — mviato in Sar 
degna come commissano 
s t raordinar io della DC — di 
n c o m p o r r e I disssnsi t ra le di 
verse correnti democrlst iane, 
a lmeno fino al pross imo Con 
gresso reglonale di aprile, si 
presenta per tanto quanto mal 
arduo, soprat tu t to a causa 
delle posizioni assunte dai 
morotei e da Forze nuove Una 
prova che le acque non si so 
no calmate e costituita dal 
rlnvio della nun ione del grup 
po dc da ien a oggi Lo spo 
s tamento ?• s ta to deciso all ul 
t imo momento probabi lmente 
col proposito di boicottare 
il dibatt i to sui problemi del 
1'autonomia promosso dalle ri-
viste di sinistra laiche e cat-

Interrogazione comunista in Parlamento 

Chi ha censurato «TV-7»? 
II problema dell'autonomia professionale dei giornalisti televisivi - Una lettera del prof. 
Curatola alia « Nazione » e la rivelatrice risposta del direttore del quolidiano fiorentino 

La censura che ha coipito 
TV 7 la settimana scorsa do 
vra essere discussa in Parla 
mento 1 compagni senaton Fer 
manello Rossi Saldti Gigba 
ledesco hanno infatti presen 
tato una interrogaaione al Pre
sidente del ConsigUo c per sa 
pere ae rlsponda a verita che 
t ie servizi di cui era prevista 
la messa in onda nella rubn 
ca televisiva di TV 7 del giorno 
6 febbraio (servzi che avevano 
per tema la tortura in Brasile 
il lavoro a domiciho la nevro 
si) siano stati annullati il gior 
no stesso previsto per la loro 
trasmiasione, nonostante che 
fossero gia pronti e senza che 
per questo grave provvedimen 
to venisse data alcuna spiegrf 
zione ai responsabih della rubn 
ca e ai realizzaton dei servizi 
in questione se quanto e a w e 
nuto non Lostituisca una ultt 
nore conferma di quegli inter 
venti repressivi e censon sui 
programmi televisivi che come 
si e verifioato anche di recentc 
per il caso De Feo susawno 
le preoccupaziom e determ nano 
le giuste reazioni de-i ri penden 
tt dell ente c del paese 

Gb interroganti chiedono qua 
li rrusure il governo uitenda 
adottare per Larantire che i 
gtornahsti e gh altn dipenden 
ti della RA1 possano svolgere in 
piena autonomia la loro funzio-
ne professionale e che !a RA1 
TV assoha la sua funzione di 
tormazione ciule e promozione 
democratica della societa ita 
liana > 

IV 1, del resto e aneora al 
centro di un dibattito - e di 
una aggressione dei socialde-
mocratic! e dei dorotei — che 
non accenna a placarsi e che 
appare sempre piu un pretesto 
per ben altre preasiom e re 
pressiom politiche Una confer 
ma se ne pud ncavare dal nu 
mero di ien della Nazione di 
Firenze naturalmente distinta 
si fra l piu virulenti difensori 
di lLalo De Feo Per la penna 
del suo direttore Mattel il 
giornale aveva abbondantemen 
te in^ultato i partecipanti alia 
tavo a rolonda orgamzzata dal 
la rubnea suite norme lasciste 
del codice Roico ed aveva fat 
to repidamenle propria la tey 
^ocialdemocra'ica della non e^i 
stenza di noime anUiCiopero in 

contrasto con la Cos titu none 
nei nostn cocLc: 

La risposta al giornale e \ e 
nuta dd un membro del Consi 
gho Supenore delld Magistrate 
ra professor Pascjuale CuraLo 
la il quale non mancando di 
espnmere « npu-dio e prflf<*s(a » 
per le calunnie e i falsi di Mat 
tei s e m e ur a nob le lettera 
in d-fesa della trasmissone che 
si cosse taghuzzaU da Zavoli 
e per fare il gioco dei comum 
sb > e ncorda altresi la falsi 
ta della tesi socialdemocratica 
suDa questione delle norme an 
tisciopero Da quell orecchio 
tuttavia il direttore della Na 
zione fuige d non sentire e 
pur ormai ^eiiza prova alcuna 
(ed anzi ormai mbolLito di 
smenUte') i bddisce i! giudi?ia 
suila * ta ios lo di H ? » Che 
e un alt o modo per fare in 
tendere cht a Dt reo e ai suoi 
anuci non mU-rtobd alcuna di 
scussione nC aJLuna ncerca 
della vertta beosi un puro e 
semplice r cat o t.he ha come 
obietLno Id r LO I ju ^ta d ano 
<iia r p* c c i o r o al 
la 1U11V e nel pa se 

Lentini 

E' « is t igazione 
a delinquere » 

guidare uno 
occupazione 
sifflbolica! 

PALERMO 11 
Non accenna a scemare la 

ondata repressive in Sicilia 
II segre tano della Camera 

del Lavoro di Lentini Luigi 
Boggio e state infatti lncn 
minato per istigazione a de 
linquere e dlffusione di w u 
ne false e tendenziose Ci& 
per aver promosso 1 occupa 
zione « slmbollca » di alcuni 
fondi da parte dei braccian 
tl in lotta e per aver denn 
ciato una manovra degli agra 
ri lesiva del d in t t i del lavo 
r a t o n 

toliche Malgrado i tentativi 
di Carlo fallire in partenza 
il ±a logo e s ta to a w i a t o , e 
la presenza della sinistra dc 
alia manifestazione odierna e 
un segno della volonta di por 
ta1^ avanti un discorso nuo 
vo ampic e unitario sui p ro 
blemi del nnnovamento e del 
n lancio dell istituto autonomi 
stico 

Erano piesent i — t ra gli 
altri — I consiglien regio 
nah dc Nino Carrus Pietro 
Soddu Sevenno P lons il se 
g re tano provinciale delle 
ACLI Sergio Careddu il di 
ret tore del Centro regionale 
di programmazione dottor Co 
lavitti il presidente del 
1 ARPAS 1 associazione dei pa-
s ton prof Michele Columbu, 
i consiglieri regionali comuni 
sta Andrea Raggio Armando 
Congiu Mario Birardi Pietn 
no Melis Francesco Orru To 
nino Pedroni il deputa 
to compagno Umberto Cardia 
e il senatore compagno Giro 
lamo Sotgiu, I consiglien re 
giona'i sociahsti Sebastiano 
Dessanay e Vmicio Moccl U 
dingente regionale de Bur 
rai i consiglien regionali del 
PSIUP compagni Armando 
Zucca e Pietro Pinna segre 
t a n delle seziom amminSstra-
tori comunali e provincial! 
esponenti dei smdacat i e di 
orgamzzaziom di ca tegona di 
rlgenti dei circoli culturali e 
del movimento studentesco 

Le riviste erano rappresen 
tate da Manlio Bngaglla per 
Autonomia Cronache Antonel 
lo Satta per II giornale dalla 
redazione di Rinascita sarda 
Franco Fiorl per Autonomia 
ultima frontiera il diretto 
re Quinto Pam e a l t n redat-
t o n del Lavoratore sardo pin 
na per *"ondo nuovo 

A nome dei promotor i 
il dott Bngagha ha illustra 
to le ragioni dell miz ia tna che 
apre una fase di incontri e 
di dibatti to t i a le forze socia 
li e politiche mteressale a ri 
cercare insieme gh strumeti 
ti capaci di dare contenuti 
nuovi all autonomia Non si 
t rat ta percio di una miziati 
va legata alia contmgen?a del 
la cns i regionale ma che ten 
de a dispiegars nel tc mpu p c 
sc ndendo dalle soluzioni im 
mediate Non « u n a operazio 
ne rt iipo milazzidiio » come 
hanno oluto mtendere certe 
par t i pLlitiche ma momento 
di nflessione e di ncerca in 
tesi come costnizione di un 
ncco e articolato tessuto di 
democrazia di base d ie par 
tendo dalla Regione a rnv l al 
Comum ai comitati zonali al 
le orgamzzaziom dei lavora
t o n dei contadini dei pasto 
n Appunto per restare f 
deli a questa impostazione 
convegno ba deciso 1 aggiorn 
mento de! dibatti to che de 
ve prendere a w i o dal capo 
luogo regionale per dispiegar 
•st a livelli diversi e su teml 
general! o specifici in mezzo 
a le ma^se d°I lavoratori e al 
le popolanon d( II isola 

Giuseppe Podda 

Dopo lo sciopero na? onale del 
6 febbiao Roma si prepara a 
nsponduc coi una manliest^ 
zione democratica a! p ano re 
pieiiSi\o scatenato contro i p ' ° 
tagon sti delle lotte d autunno 
Sabato pioss mo partenri > da 
pia//,a Esedra alle 17 10 n cor 
teo per le \ ie del centro ope 
rai studenti intellettuali cspn 
meranno aneora una volta la rie 
cisa volonta popolaie di bloc 
cart e far arretrare la cam pa 
gna antiopeiaia 

I^i C-dmeia d( 1 1 n o o it 
l a d e r i e alia manifestazione ha 

badito 1 piopi o piu genera i 
npegno a mobilitaie tutti i li 

l a t i n m una a/ione io si 
„ut ne ptr la difesa del i I 
b u t a costiiuzionah contro ogn 
forma di repressione che nten 
ritsse hmitare 1 eserc zio della 
libera miziativa sindacale nelle 
Idbbiuhe e nel paesc tosi come 
I i spl c irsi pie io a tult 1 
\L1I della socield di 11a «p nta 
rmnovdlrice delle masse popo 

| Ian 
1 La segretena delta CdL n 
1 v la — d ce sempre il comu i 

Lain — tulte le propr t or^a 
niz/azioni di tatcgoi la e tutle 
h Cdl Lomunal a mtllLH in 
itto It n i i d l n e nect^sai L ptr 
iss r irare la pariecipaz oie dei 
lavoraton romani alia giornata 
di sabato 

\nche il movimento studente 
sco partecipera alia manifesla 
zione 

I a protesta e stata indetta 
dalla Federazione giovamle co 
mumsta dai giovani socialist: 
dalle ACLI dal movimento gio 
\ anile delta DC e da quello del 
PSIUP dalle seziom romane 
dell AssociaFione docenti subal 
term e dtll Xssocia? one giun 
sti demoLiatci le adesioni m 
questo penodo di mobilita7ione si 
sono andate moltiplicando Cit a 
mo fia gli al tn la m i s t a J I otte 
sociahste » penodico dei \ 4 S 
della Stefer il comitato de 
giornalisti democratic! e il co 
mitato intersindacale della Ti 
burtma La protesta si an 
nuncia con lo stesso v gore 
di quella che si e svoita dome 
nica scorsa ad Anzio e che ha 
raccolto decine e decine di de 
legazioni operaie insieme a di 
ngenti politici uomim di cultu 
ra a t tmst i sindacah 

A Roma e nel Lazio la repres 
s one ha colpito finora un mi 
ghaio circa di lavoraton e stu 
denti Durante le lotte contrat 
tuah soprattutto nella fascia in 
dustnale Roma Latina contro la 
classe ODeraia il padronato mi 
se in atto gravi ep sodi repres 
sivi come 1 aggressione del com 
pagno Filosi membro della C T 
della Palmolive le fucilate con 
tro il picchetto alia Car Sud la 
squadra di picchiaton assoldata 
alia Poz?o la serrata contro i 
dintti sindacali effettuata da 
Annunziata a Ceccano 

\\]a violenza smaccata si sono 
poi aggiunte le denunce le mti 
midaziom le minacce in centi 
naia di posti di lavoro e aneora 
le provocazioni fasciste che nel 
la capitale suonano in partico 
lar modo accusa al comporta 
mento della polizia basti pen 
sare al vile assalto compiuto 
martedl da una ventina di tep 
pisti nessuno dei quah e stato 
fermato o arrestato contro la 
senone Balduina e in nsposta 
della quale oggi nel quartiere 
si s\olgera una manifestazione 
unitana Contro singoli compa 
gni o contro le sedi del partito 
all Unnersita o davanti ai Iicei 
da alcune settimane le canaghe 
fasciste scoirazzano indi<;turba 
te perche evidentemenle stru 
menti di copertura della vecch a 
e pretestuosa formula * dpgh on 
posti estrem smi » necessana 
o n che ma in nuesto part co 
lart momento polit co di cnsi 
di governo 

I! tentativo attraverso la re 
pressmne di ^vilire i nuovn stru 
mend di potere conquistati den 
tro la fabbr ca dall autunno iin 
daoalc di bloc care le grand! 
battaglie sooali per la casa la 
scuola la nforma tnbutaria 
osppdaliera e del trasporti deve 
essere battuto « -^configaevdo — 
come d ce il comumcato della 
Fedenmonf romana emesso 
martedl sera — i wotpv d> una 
sohiz'onp consen airice della 
criv di ooi prno dando pm aw 
piezza e mimo <rt iluppo aVe lot 
1r pnpnlari » 

l appuntamonto di sabato rap 
presenta appunto un momento di 
questa battagha Dopo la mam 
fe5tazione di venerdi scorso fra 
lavoratori e studenti all interno 
dell \teneo dopo la grande gior 
nata operan di \nzio dalla qua 
>L e scatunto 1 impegno un tar o 
del « no alio reprewone si alle 
ri forme canlro il p ano ih pace 
toctale iolu1) dal padronato p 
dalla dptUa » satwto nelle e 
d 1 contro ci s i ra uni n m i 
f iu coif m^ dt a \ 1 i i 
j> poUre Alia man ic-laz one 
|)drlcc pera mo\ mento stu 
denlt ^ o rome e s'ato dec so net 
corso d q icstc pr me ^sscmlilee 

L orgamzzaz one dtlla preson 
za studentesca sara precisaU 
pern nelle nunioni di oggi e di 
dom m d i d c a t t la puma agl 
studtnt mtdi e la seconds a 
tutti le fiLOlta 

S u a dunque un appu iwnnnto 
nptnluitt qutllo di '.ahdtJ 
aid infalti dopo li g ui Ua 

rit 1 ( i ia nuova occas JIU pf I 

luppue tr! nttii1- fitau 1 i 
la ore,! cd fia operai e Mi 
dent JUOI o alia q ia e i s u 
,̂L a ino attie det isvt fo /t d 

MANTOVA: compie pas si in avanti I'unita contadina 

I grandi agrari attaccano 

restremismo PCI e DC 
Largo schieramento contro la proprieta assenteista - l a 
questione dell 'aff i t to - Dibattit i fra Allea iza e Coldiretti 

mit ia t i t le 
sara anche n i mon to 
I twe dei fascist! e ai 
tetton 

i f 

Stasera 

«Tribuna 

politica » 

sulla crisi 
Questa sera alle ore 21 la 

TV Irasmettera una « trlbu 
na political) sugli svlluppi 
della cnsi governativa Par 
teciperanno per II PCI II 
compaflno Alessandro Natta, 
per il PSIUP Valori, per II 
PSI Pieraccmi, per gli in 
dlpendent! di sinistra Parrl, 
per II PRI Salmon), per il 
PSU Fern, per il PLI Boz 
zl 

0RGANIZZATE 
L' ASG0LT0 

Dal nostro inviato 
MANTOVA febbraio 

Grosse novita nelle campa 
gne della provmcia mantova 
na E di grande por ta ta po 
litica Qualcuno a d d i n t t u r a 
definisce s tonco I attuale mo 
mento P e r c h e ' Perche fia i 
contadini 1 unita comincia a 
tare i p n m i passi piccoli ma 
SKUll 

L autunno sindacale e la 
sua grande lezione di lotta uni 
t ana hanno lasciato il segno 
hanno fatto nflet tere hanno 
conquistato anche l coltivato 
ri diretti La dimostrazione 
la si e avuta inequivocabile 
ill indomani della approvazio 
ne da parte del Senato della 
legge sull afTitto Malgrado 1 
suoi limitl e malgrado non 
sia aneora legge (infatti deve 
passare pr ima alia Camera 
dei deputat i t essa e stata ac 
colta da queste parti come 
u n i bomba 

Una vera e propr ia <i bat ta 
gha di informazione» si e 
scatenata nelle scorse setti 
mane AUeanza dei contadini 
Coldiretti UCI Associazione 
degli agncol tor i p ropne ta i l 
di ter ra data m affitto han 
no ognuno pei conto loro in 

I vestito 1 mtera provincia di 

Per il Procurator e la questura di Palermo 

II mafioso Liggio 
era «pericoloso» 
solo a Corleone 

Con questo assurdo pretesto e stato messo 
in grado di sfuggire all'arresto — Serrati intei-

rogatori all'Antimafia 

Funzjonan di polizia in gran 
numero un alto ufficiale dei 
carabimeri e qualche magistra 
to sono comparsi ien dinanzj 
alia commissione parlamentare 
di inchiesta sulla mafia giunta 
alia sua terza r unione sul 
« caso Liggio » sfuggito all ar 
resto ed ora latitante 

Gli elementi raccolti dovreb-
bero consentire a deputati e se 
naton di guingere forse oggi 
stesso a una conclusione tale 
da indurre a nsol iti mterventi 
per debellare I intrico di tolle-
ranza e acquiescenza verso i 
mafiosi e l loro protetton 

Con le deposizioni dei funzio 
nan di P S la polizia ha teso 
a scancare tutto sulle spalle 
del procuratore della RepabWi 
ca di Palermo Scaghone A par 
te le personal! responsabibta di 
quest ultimo emerse anche negh 
interrogator! di ien le deposi
zioni degli stessi funzionari ta 
lora contraddittone fra loro 
hanno tuttavia permesso di ta 
bihre alcuni punti ferrm di m 
dubbio \alore s i come la poll 
zia concepisce la lotta alia ma 
fla e il « nspetto» per le pro-
teziom di cui godono volta a 
volta i mafiosi 

Due tc?timoni al nguardo so
no la chiave per comprendere 
megho la s tuazione sono U vi 
ce questore Arcuri e il vice 
questore Vicano De Francesco 
11 pnmo ha nbadito la tesi del 
questore Zamparelh il mandato 
di cattura per Liggio sarebbe 
stato illegittimo se eseguito fuo 
n di Corleone affermo il L o 
curatoi e Scaglione il quale 
anzi ha aggiunto Arcuri subor 
dmo la sua nchiesta al Tnbu 
nale della emissione del man 
dato di carceraz one per Lig 
gio all impegno della polizia di 
accettare il suo punto di vista 

Ma l pobziotti che a\ evano 
avuto duhbi sulla fondatez?a del 
1 assunto di Scaghone e sulla 
sua hceita perche non mvestiro 
no della questione il capo della 
polizia7 Arcuri se n e uscito di 
cendo che Vican ha cose piu 
important! di cui occuparso (?), 
e che comunque si trattava di 
una di quelle questioni che 
vengono risolte localmente fra 
la magistrate a e la polizia giu 
diziana Insomma la legge a p 
plicata iccondo le opportunita e 
le contingenze come dimostra 
no le battute che q i di seguito 
riportiamo 

DOMANDX Allora perche il 
maftoso Streva fu perseguito ui 
tutta Italia fino all airesto0 

A.RCURI Perche Streva era 
un altra cosa era un «navar 
riano » 

(^i lettoi i dobbiamo ncorda 
re die il medico Michele Na 
\ar ra binom ano denser slid 
no e capomafia fu ucciso dal 
Liggio nel! autunn0 1958 ui un 
sangu no'io agguato il suo gre 
gano era uno straccio che po 
feva salt^re Ligg o la aneora 
tien are qualcuno) 

La deposizione del dottor De 
Francesco ha = iscitato dj e 
reaz oni fra i pii lamentan e lo 
stesso piesidente Cat tana De 
Francesco si e posto in posi 
zione intermedia Perche — ha 
detto in sostanza — si fa tanto 
scandalo c rca la decisione del 
procuratore di Palermo di rite 
nere circo ci tto terr tonalmen 
te il mandato di carcerazior e 
per T iga o-1 Zamparelh e stato 
d accordo con Scajione La li 
m taz one ter r toni le del man 
dato s gi i [ t ca con 1 fatto 
che a I gg o non e pencoloso 
o unq ic n i a Corleonp per 
q esto i c emhrato nat irate 
cl e I a io to ia\i se aver luo-
"o a Corleone * 

Tes aberrantp q icsta della 
eonce/ oie I m ta* \a n ternto 
--(i della per cobs ta di un de 

dell d L B 

sciato tranquillo a Roma e poi 
a Palermo dove cadde nella 
sbrage di viale Lazio I commas 
san hanno reagito vibratamen-
te a noi hanno detto in coro 
non mteressano i suoi giudizi 
noi voghamo che lei ci illumnu 
sulle contraddi zioni esistenti su 
questa oscura e inquiebante vi 
cenda 

Fra gh al tn interrogate iert 
il questore di Ban Lacquamtl 
(«nei miei contatti con Paler 
mo il coliega Zamparelh mi ha 
sempre detto che il mar dato 
contro Liggio doveva essere e 
seguito n e i l ambito della pro-
vincia di Palermo perche que
ste erano le mdicaziom della 
magistratura ») il sostituto pro
curatore di Bari Zaocana il 
commissano di P S di Corleo
ne Piacente (« Ho custodito ge-
losamente U mandato 1 ho te-
nuto segreto a tut t i» ' ) il co-
lonnello dei CC Delia Chiesa (l 
carabimeri del caso non si so
no e singolare occupatr e ^u 
questa circostanza 1 ufficiale e 
stato ascoltato) 

Non v e dubbio che 1 indagme 
ha permesso di accertare ,>ur 
fra tante evidenti contraddi/ao-
m ie responsabibta nelia fuga 
di Liggio di entrambe le part 
dei poten pubblici magist^atu 
ra paler mi tana e polizia, si 
tratta ora di vedere nel trarre 
le conclusioni (probabile defe-
rimento al Consiglio superiore 
della magistratura per Scagho
ne nchiesta di azione contro 
Zamparelh) la commissione non 
potra sfuggire per6 anche al 
problema delle influenze politi 
che che hanno potuto termi 
nare un atteggiamento che al 
minimo 'o ripetiamo si puo 
ntenere colpe\ole di tolleranza 

Antonio Di Mauro 

Influenza: 
8 mila morti 
in piu nel 

dicembre '69 

Da una inchiesta canipione 
nei capoluogh di provmcia n o t 
su di un terzo della popolaziotie 
risulta che nel dicembre senr 
so I influenza ha causalo t! mila 
morti m piu nspetto al to rn 
spondente mese del 1968 Lo ha 
dichiarato il ministio della Sa 
nita che ha piomosso um inda 
gine per sapeie con esittc7zn 
quanto 1 ep demia mt uen/alt ha 

i s j si la mortil a „ent. a e 

n ltal l 
S tratta di un dito g n rik 

Mnle e comunque non definiti 
\o che tuttawa il m n stro g u 
d ca « non eccez omle * Nel 
-enna o 1 M s ebbeio sil n 
tc ) terr tono nanonale 2 1 % ^ 
morti in piu nspetto al genna o 
1167 l morti per affezioni bron 
coptilmonari furono 11 133 nel 
„enn i « !9fi8 conti o 4tbb dei gen 
n a o I9r< 

Cina T mortal t-a n generale 

I m nistro In confnmato the 
t n 1c cause che spic ino di piu 
snno le mabtt ie del s stem i c r 
tolatoi n i t imor fin pirt cola 
re iumento b moital ta i cr i lu 
mor della trache i d i lir ( hi e 
de pom in) If milatl e delMp 
l a n t o rt soiratoi n gl incident! 
tradah I! m n stro hn compie 

lento ino ito h e'e 
mort 1 ta per in ident si 

o"o riito che {• snndalosj 

'•an ar e del m mstero 

' asspmblee E il quot diano lo
cale eocjiend t l i m p o i t a n 
za del d ibatuio in corso ha 
aper to le sue pagme a tut ta 
una serie di mteiventi che 
aneora nun si sono esdiinti 

La proprieta fond a n a la 
massima beneficiana della 
vecehia legge in base alia 
quale ogni anno si porta a 
casa dai dieci ai dodici miliar 
di di lire sot to forma di cano 
ni di affitto e stata attacca 
ta da tut te le organiz?azioni 
contadme cioe non solo dal 
1 \l leanza ma anche dalla Col 
dne t t i Per la pr ima volta nel 
la s t o n " delle campagne man 
tovane si e lealizzata nei fat 
ti 1 unitT e quel che piu 
conta su un tema di grande 
i lhevo i_.i Bunamiana nop 
£ stata costretta a metterst 
dalla par te dei contadini fitta 
voli a prendere posizione con 
t i o la rendita f o n d u n a ad 
affermare che e con 1 azien 
da colt ivatnce singula e asso 
ciata che bisogna cost iuire la 
nuova agricoltura 

Una svoita importante che 
non ha certo nso l to di colpo 
tutte le contraddizioni ma che 
ha messo alio scoperto possi 
bilita nuove di unita II pro 
cesso non sara, facile ma fe 
i r revers ib le inevi table Ci 
sono episodi smtomatici A 
Tabellano su mlziativa del 
locale Cncolo culturale e da 
vanti ad un assemblea dl ol 
tre centocinquanta contadini 
presente pure il parroco i 
massimi diilgenti provinciali 
dellAlleanza e della Coldiretti 
hanno per la pi-ima volta di 
bat tuto insieme i problemi 
delle nostre campagne E al 
discorso un t a n o del compa 
gno Asinan il geometra Sie 
na non ha potuto cont iappor 
re 1 sol to no e rifugiarsi 
nella vecehia e stantia pole 
mica ant iperaisttca Parlnre 
male degli operai e diventa 
to difficile non solo nelle fab 
briche ma anche nelle cam 
pagne Anche questo e un sue 
cesso dell au tunno sindacale 
E il d ingente della Coldiret 
ti braccio destro «In loco» 
dell on Trupzi ha dovuto am 
mettere che I unita e destina 
ta a ma tu ra re anche fra le 
masse contadme 

Martedi 17 sede dl un altro 
dibatt i to sara, il Circolo delle 
ACLI di Suzzaia E anche qui 
1 Alleanza e la Coldiretti sa 
ranno a confronto su un argo 
mento di grande importanza 
quale « i l smdacahsmo in 
agncol tura » 

I segnl del nuovo ci sono 
quindi e non sono trascura 
bill soprat tu t to se si tie 
ne conto della situazione di 
divisione nella quale sono da 
t roppo tempo costrette le 
masse contadina e braccianti 
h delle nostre campagne 

Regist iare che Alleanza 
Coldiretti, UCI ACLI Club 
dei 3 P hanno porta to un 
attacco massiccio alia rendi 
ta fondiana non e quindi ov 
vto Anzi 

I proprietar i t e r r i en dal 
canto loro gli alleati li han 
no trovati nell Associazione 
agncol tor i (che evidentemente 
se ne infischia degli affittua 
ri suoi associa te nei fasclsti 
del MSI nel PLI (Bignardi 
sull affitto a g r a n o ci ha fatto 
persmo un comizio domeni 
ca scoisa) e in una buona 
parte della DC 

I padroni di ter ra nella 
s t ragrande maggioranza as 
senti nel processo prodi t t ivn 
agncolo si sono n u m t i in as 
semblea giovedi scoiso e han 
no denunciato «i l chiaro ten 
tativo dell es t remlsmo comu 
msta e democns t iano di eh 
mmare dalla vita economica 
e sociale italiana il dh i t t o di 
p -opne ta a E hanno invitato 
a non votare piu DC Siamo 
insomma al n c a t t o 

L Alleanza dei contadini 
che in questa battagha sta ie 
citando una pai te di p n m o 
piano ha nspns to immediate 
mente con un manifesto nel 
quale si chiamano i flttavoli 
all unita, e alta m"bilitF*iont 

E un appello che non con 
cede nulla alia demagogia ma 
che nspecchia tedetrnente 'e 
grandi possibilita oggi esi 
stenti n t l ie campagne e non 
solo m quelle mantovane 

Nella resistenza alia nuova 
legge sono rappresentah gros 
si mteressi e scandalosi p r m 
legi troppo spesso di marca 
feudale Ma d a l l r o canto nel 
la nuova legge cl sono aff«r 
mazioni v ihde nella dnezmne 
di uno sviluppo democratico 
della agncol tura i tahana Bi 
vogna qmndi scegliere 

L affitto a Mantova h un 
fatto Importante rappresenta 
il c inquanta per cento della 
superficie coltivata Si t ra t ta 
di centomila e t t a n di terra 
quasi tu t t i a piccolo affitto 
conladmo E non sono i cen 
tornila e t t an di terra piu ba 
lordi ma I piu impor 
tanti e p m d u t t i u sono i' cuo 
re della /oo t tcnm niantuvana 
pei che qu che si alle 
va olt ie la met a dei bourn 
e dei suini dell intern provm 
cia Su quei centomila e t t an 
ci sono poi otto diectmila fa 
m „'he che m lu t 'o I anno ven 
t c inquemil i uni ta attive e 
che sono il n u c h a piu giova 
ne e piu valido de l l agn to l i i 
ra mantovana Una forza im 
portante dec i sna da esaltare 
E invece sono p rop io costoro 
che alia proprieta della tei 
la devono ogni anno vers^ie 
dieci dodici rnilioidi di afrit 
to Una somnia enorme im 
guadagno facile d i e con 
la nuova legge peio \ e r r e b 
be abbondiuut nu nte dinu > 
/ a to in Htiesa di s t f m p a n r t 
del tutto Ma < o a v u rui allm 
che I contnd n iialian affina 
te ianno uniti la jendita fan. 
d a n a e I paiassit l the su ctt 
t s s i hann > pei t ioppo i m p i 
prospeia to 

Romano Bonilacci 
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